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Premessa    

 

 

 

 

 

Shenker non è una Scuola di inglese ma un  
 
 

“CENTRO PER LA FORMAZIONE IN LINGUA INGLESE” 
 
 
La sua mission è l’internazionalizzazione delle persone, delle aziende e delle organizzazioni 
attraverso la conoscenza della lingua inglese e l’interculturalità. 
 
The Shenker Method è dal 1956 una delle più rilevanti presenze nel mercato dei corsi di 
formazione linguistica, dedicandosi in esclusiva alla lingua inglese attraverso un metodo di 
insegnamento coperto da brevetto. La capacità di interpretare le evoluzioni del mercato, 
dalla nascita ad oggi, hanno portato alla crescita del brand, all’evoluzione del metodo ed alla 
creazione di prodotti al passo coi tempi. 
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Chi Siamo 

Il Metodo Shenker prevede un programma di studio personalizzato e guidato, che segue 
una metodologia scientifica, unica, brevettata e collaudata, ideata appositamente per gli 
italiani e applicata da insegnanti madrelingua appositamente formati e costantemente 
aggiornati. 
Il Metodo Shenker è una metodologia:  

allineata ai criteri previsti dal CEF  

orientata alla comunicazione 
 

monitorata e rendicontata mensilmente  

costruita sulle esigenze individuali e aziendali  

flessibile e personalizzata  

veloce e affidabile  

attenta alla pronuncia  

qualificata, grazie ad un corpo docente madrelingua 
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L’Area di Competenza Linguistica, compresa tra la 

curva del “Vocabolario Passivo” e quella del “Vocabolario 

Attivo”, mette in evidenza le competenze linguistiche 

necessarie per raggiungere i livelli di conoscenza della 

lingua inglese richiesti dall’Unione Europea. 

Efficacia comprovata rispetto alle tradizionali formule di 

insegnamento: con il Metodo Shenker è possibile 

raggiungere, in un solo anno scolastico, il livello di 

padronanza della lingua inglese che si otterrebbe in tre 

anni con una metodologia tradizionale. 

Il Metodo Shenker consente già dalle prime lezioni una particolare enfasi sulla lingua parlata ed 
una particolare attenzione alla pronuncia, prevedendo, nell’ambito di ogni corso, un mini-corso di 
Fonetica. Il Metodo prevede un totale di 100 unità didattiche (livelli Shenker), suddivise in 6 
macro-livelli, che corrispondono ai livelli CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

Perché Shenker    
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Orientation Map 
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